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SPECIFICAZIONI

NOTE PER CARICARE LE BATTERIE

  

1.   Prima del vostro primo utilizzo, caricare la batteria per 12 ore.
2.   Il socket per la carica è nella parte posteriore del corpo macchina. .
      Mettete la spina DC del caricabatteria nel socket, e poi il trasformatore 

nella presa di corrente 220V.
3.   Caricare la batteria per 10 ore, dopo la guida 1-2 ore, il tempo di ricarica 

non deve essere superiore a 10 ore.
4.   Quando la velocità di marcia è molto lenta rispetto al normale, ricaricare 

per 10 ore.
5.   Se l’auto non viene usata per molto tempo: ricaricare completamente la 

batteria ogni 3 mesi per prolungarle la vita.
6.   Se il trasformatore è caldo (sotto i 71°C) durante la ricarica, è normale.
7.   Il socket del caricabatteria non deve essere bagnato o può causare un 

corto circuito.
8.   L’auto deve essere usata con lo speciale caricabatteria fornito, onde 

evitare danni alla batteria o ai circuiti elettrici.
9.   La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
12. Le pile devono essere inserite con la corretta polarità.
13. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
14. I cavi terminali non devono essere cortocircuitati.
15. Non mischiare vecchie e nuove batterie.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1.Montare le ruote anteriori (foto 1): 
inserire la rondella grande e la ruota 
anteriore nell’assale anteriore, poi 
montare la borchia, inserire la 
seconda rondella, bloccare con lo 
spillo nel foro e coprire con il 
coprimozzo per completare 
l’assemblaggio della ruota.

2.Montare le ruote posteriori (foto 2, 
foto 3): inserire la rondella grande 
nell’assale della ruota posteriore, poi 
montare la ruota nell’assale (la parte 
sporgente verso l’interno).
Ricordiamo che la parte sporgente 
deve essere fissata con il 
motoriduttore . 
Coprire con la borchia ed inserire la 
rondellina. 
Bloccare con lo spillo nel foro, coprire 
con il coprimozzo per completare il 
montaggio delle ruote.

3.Montare il volante (foto 4): inserire 
il volante nel piantone e assicurarsi di 
allineare il foro del volante con quello 
del piantone.Se necessario, sollevare 
il manubrio leggermente per allineare i 
due poli, e fissarlo con la vite. Non 
premere il bottone nel volante con 
durezza durante l’assemblaggio.

4.Montare il contachilometri (foto 
5): allineare il contachilometri con il 
cruscotto. Premere leggermente fino 
a quando non si sente lo schiocco 
dell’avvenuto incastro che completa il 
montaggio.

5.Montare il parabrezza (foto 6): 
allineare il parabrezza nei due fori tra 
il cruscotto e il corpo, inserendo nei 
fori allo stesso tempo (ricordarsi che 
le due parti del parabrezza devono 
essere premute in modo uniforme). 
Premere alla metà del parabrezza 
quando si sente il suono dello scatto, 
il montaggio è completo quando si 
sente il secondo scatto.

6.Montare spoiler posteriore (foto 
7): allineare i ganci dello spoiler 
posteriore con i fori del corpo, 
premere leggermente fino a quando si 
sente il suono di incastro che 
completa il montaggio.

7.Montaggio specchi retrovisori 
(foto 8): inserire i ganci dello specchio 
nel fori del corpo, premere fino a 
quando si sente lo schiocco che 
completa il montaggio. Ricordarsi di 
differenziare gli specchietti da destro 
a sinistro.

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI PER L’USO

8.Montare la batteria (foto 9): per 
prima cosa svitare la vite e togliere il 
coperchio. Estrarre la batteria dal vano 
e infilarla nel suo spazio, assemblare e 
avvitare. Per ultimo collegare il 
connettore batteria con il connettore del 
corpo.

9.Montare il sedile (foto 10): fissare il 
sedile sopra lo scompartimento batteria 
e girare le due viti nel sedili per 
bloccare.

10.Montare le pile nel volante (foto 
11): comprate 2 pile 1.5V AA, aprire il 
copribatteria con il cacciavite. Inserire 
le due pile nella cavità e chiudere il 
coperchio. Se i suoni che emette il 
volante diventano flebili, cambiare le 
pile come da procedura.

11.Montare le pile nel telecomando 
(foto 12): comprate 2 pile 1.5V AA, 
aprire il copribatteria con il cacciavite. 
Inserire le due pile nella cavità con la 
corretta polarità, chiudere il coperchio. 
Se la luce rossa non funziona, 
cambiare le pile come da procedura.

1.Avanti e indietro (foto 13, 15, 16): sedersi nell’auto, mettere il pulsante 
sulla posizione “I”, pulsante “TELECOMANDO/MANUALE”, girare su 
“avanti”, premere sul pedale ( il pulsante in alto a destra ), l’auto andrà 
avanti e le luci anteriori si accenderanno; rilasciare il pedale, l’auto si 
fermerà e le luci si spegneranno; girare su “indietro”, premere sul pedale, 
l’auto andrà all’indietro, rilasciare e l’auto si fermerà.

2.Telecomando (foto 13,14,16): sedersi nell’auto, accendere il pulsante, 
mettere sulla posizione “telecomando/manuale”, premere su 
“telecomando”, azionare avanti/indietro sul telecomando, l’auto andrà 
avanti e indietro, rilasciare il pulsante e l’auto si ferma; azionate il pulsante 
destra/sinistra, l’auto girerà a sinistra e a destra.

4.Azionare il volante, da ogni 
bottone uscirà un suono diverso 
(foto 18).

5.Ricarica batteria (foto 19): 
ricaricare in tempo quando la 
batteria non è sufficiente. Togliere il 
sedile prima della ricarica, staccare 
il connettore della batteria, e inserire 
il connettore del trasformatore, poi 
inserirlo nella presa per ricaricare. 
L’auto utilizza la corrente in uso. 
Quando l’auto ha problemi, scatterà 
l’automatismo che protegge il 
circuito, riprenderà dopo aver risolto 
il problema.

SOLUZIONI AI PROBLEMI

Non si muove

Non si ricarica 

Non si muove 
da lungo tempo

La batteria fa 
rumore e si scalda 
durante la ricarica

Bassa velocità

1.Basso voltaggio
2.Si è staccata una ruota
3.Si è staccato un connettore
dalla batteria
4.Batteria non funzionante
5.Parti elettriche rotte
6.Motore rotto
7.Pile telecomando scariche

1.Vecchia batteria
2.Nessuna potenza
3.Sovraccarico
4.La strada non è piana

1.Caricare la batteria
2.Ricaricare completamente
3.Ridurre il peso sotto i 35 kg.
4.Guidare su strade 
pianeggianti

1.Terminali batteria scollegati
2.Nessuna potenza
3.Trasformatore rotto

1.La batteria non è carica
2.Batteria vecchia

1.Reazione chimica 1.E’ normale

1.Connettere ancora
2.Connettere ancora
3.Cambiare trasformatore

1.Ricaricare completamente
 la batteria. 2.Sostituire batteria

1.Ricaricare la batteria
2.Fissare ancora la ruota
3.Ricollegare
4.Cambiare la batteria
5.Riparare
6.Riparare
7.Cambiare le pile

Se non si risolvono i problemi, si prega di contattare il servizio riparazioni..

Rumore nel 
motoriduttore
L’auto saltella 
quando si muove
L’auto si muove 
ma i suoni e le luci
funzionano male
L’auto 
non si ferma

1.Motore rotto 
1.Si è scollegato il contatto 
2.Il motore ha una parte rotta

1.Perduto contatto con 
connettore volante
2.Computer suoni/luci rotto 

1.Parti elettriche rotte 

1.Riparare
1.Ricollegare
2.Riparare
1.Ricollegare

2.Riparare

1.Riparare

LISTA PARTI

ruota anteriore

ruota posteriore

ruota 
posteriore

borchia

borchia

borchia

spillo

spillo

spillo

Batteria

Sedile

avanti

indietro

sinistra           destra

avanti/indietro

manuale/radiocomando

manuale/radiocomando

pulsante 
d’accensione

pedale

specchietto
retrovisore

specchietto
retrovisore

contachilometri
specchietti retrovisori
parabrezza
luci anteriori
luci posteriori
caricabatteria
batteria

velocità

batteria

NOME

motore

età
portata massima

misure

caricabatteria
tempo di utilizzo

>36 mesi

35 kg

6V7AH 

Specificazioni

1000X600X590 mm

2-3 km/h

carica 10 ore，utilizzo 1-2 ore
output DC7.0V   0.8A

6V 20W (guida)  6V9W (curva) 

  pila radiocomando  AAA 1.5V

MINI COOPER S
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Leggere attentamente questo libretto 
prima dell’utilizzo

MANUALE D’ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

    PROBLEMA                       CAUSE                        RISOLUZIONE

suono 
del motore

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA
ATTENZIONE: INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

-

-

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

-

-

-

BATTERIA 6V-7Ah

* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare 

la batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte 

dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la 

supervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta 

polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono es-

sere rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere  circuitati. 
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere 

o perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori 

per il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso 

nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati 

per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, 
alla spina, all’involucro e alle altre parti, e in caso di 
danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino 
a quando i danni siano stati riparati.

* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o defor-

mate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro-
dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen-
te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. 
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile 
a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a 
fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/
accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana.  Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. 
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie 
usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il 
vostro comune.

MINI COOPER S
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MANUAL FOR ASSEMBLING AND USING
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Manual and remote control

Forward and reverse, turn left and right by Remote control

Forward and reverse by manual control

Multi-functional steering wheel with different 

sound effects

With safety belt equipped 

SPECIFICATION

NOTES OF CHARGING

        Thank you for purchasing our ride on vehicle, we wish your child

enjoy it for years to come. Please read the instruction guide  carefully 

before using it. 

1. Before your first driving,charge the battery for 10 hours before the vehicles 
first used.

2. The socket for charge is just in the afterbody.Put the charge's DC plug into 
the socket,and then put the charger into the 220V power sourcer's socket.

3.   Please charge 10 hrs,after driving 1-2hrs, the charge time can not exceed 
20 hrs.

4. When the marching speed is slower than the normal level,recharge right 
now for 10 hrs.

5. IF the car has a long time not being used,please chargh full the cell,then 
charge once per 3 months,to extend the cell's life.

6. If the charger is hot(under 71oC)while charging, that's normal.
7. The socket of the charger can't have waterr,or may happen short circuit.
8. The car must use the special charger furnished with it,to avoid damage the 

charger storage cell or circuit.
9. Charging cell must be by adults.
10.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11.Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be 

used.
12.Batteries are to be inserted with the correct polarity.
13.Exhausted batteries are to be removed from the boy.
14.The supply teminals are not to be short -circuited.
15.Batteries are to be inserted with the correct polarity.
16.Do not mix old and new batteries.

ASSEMBLE INSTRUCTION

ASSEMBLE INSTRUCTION

ASSEMBLE INSTRUCTION

ASSEMBLE INSTRUCTION

1.Assemble the front wheel (picture 1) 
Insert the big washer and the front 
wheel into the front axle , then 
assemble the wheel cover, insert the 
flat washer, after then lock the 
snap-pin into the hole ,finally cover 
the hub cap to complete the wheel 
assembly 

2.assemble the rear wheel (picture 2, 
picture 3)  
Insert the big washer into the rear 
wheel axle , then insert the rear wheel 
into the axle(the side with the protrude 
toward inner ) . Pls be reminded that 
the protrude must fit with the gear box 
. Then cover the wheel cover and the 
insert the flat washer. After then lock 
the snap-pin into the hole ,finally 
cover the hub cap to complete the 
wheel assembly. 

3.Assemble the steering wheel 
(picture 4)

Insert the steering wheel into the 
steering pole, and make sure to align 
the hole of the steering wheel with the 
hole of the pole . If necessary, uplift 
the steering wheel slightly to align the 
hole with hole of the pole , and fix it by 
the screw . Do not hit the buttons on 
the steering wheel hardly while 
assembly . 

4.Assemble the combination meter I 
(picture 5) 
Align the combination meter I with the 
slot of the dashboard . Push it slightly 
until hear the snap sound to complete 
the assembly.  

5.Assemble the windshield (picture 6)

Align the windshield with two side 
slots between the dashboard and the 
body , and push it at the same time. 
(Pls be reminded that the two sides of 
the windshield must be stressed 
evenly) Push the middle of the 
windshield when you hear the snap 
sound , the assembly is completed 
until hear the snap sound again . 

6.Assemble rear spoiler (picture 7)

Align the clip of the rear spoiler with 
the slot of rear body, push it slightly 
until hear the snap sound to complete 
the assembly. 

7. Assemble the rear mirrors (picture 
8)

Insert the clip of the mirror into the 
slot of the body , push it into the slot 
until hear the snap sound to complete 
the assembly. Pls be reminded to 
differentiate the left and right mirrors. 

USING INSTRUCTION

8.Assemble the battery (picture 9 )

First backout the screw of the battery 
strip , take out the strip . Take out the 
battery from the battery packing box , 
and put into the slot , assemble the 
strip and fix the screw. Lastly connect 
the battery connector with the 
connector of the body . 

9.Assemble the seat (picture 10) 

Fix the seat over the battery 
compartment, and turn the two screws 
on the seat to lock position. 

10. Assemble the battery of the 
steering wheel (picture 11)
 
Buy 2*1.5V AA batteries , open the 
battery cover by the screwdriver. Put 
the two battery into the battery cavity 
,and put the battery cover lastly . If the 
steering wheel sound becomes small, 
pls change the battery based on the 
above procedure.

11.Assemble the remote controller 
battery (picture 12)

Buy 2*1.5V AAA battery , open the 
battery cover with the screwdriver. Put 
the two battery into the battery cavity 
with the correct polarity , and put the 
battery cover lastly . If the red bulb 
does not work, pls change the battery 
based on the above procedure.

1.Forward and reverse( picture 13,15,16)
Seat on the car, make the power switch to the position of “I”, “Remote 
Control / handle” switch to “Handle”, turn on the “forward” switch, step on 
pedal switch (the switch on front right of bottom), the car will go forward 
and front light is working; loosen pedal switch, the car stop and front light 
turn off; turn on the “reverse” switch, step on switch, the car will go 
reverse, loose it and the car stop.

2.Remote Control state (picture 13,14,16)
Seat on the car, turn on powder switch, make “remote control / handle “ 
switch to “remote control”, operate forward / reverse on the remote control, 
the car will go forward and reverse, loose the button and the car stop; 
operate left/right button, the car will turn left and right.

4.Operate steering wheel very well, 
different button for different sound. ( 
picture 18)

5.Battery recharge (picture 19)
Please recharge in time when the 
battery power is not enough. 
Remove the seat first when 
charging, unplug the connector of 
battery, and insert to the charger 
connector, then plug the electric 
power for recharging.
The car using the breaking current. 
When the car has trouble, it will cut 
by automatism to protect  circuit, 
and it will recover after resolve the 
trouble.

TROUBLE REMOVAL

Trouble Types Cause Analysis Removing method

cannot move

Fail to charge

cannot move long

battery has voice
and heat when 
charging

Speed slow

1.love voltage

2.wheel fixing pin lost

3.battery terminal connecter

   detach

4.battery destoried

5.Ele. parts broken

6.motor broken

7.R/C battery no power

1.old battery

2.no power

3.over load

4.road is not leveling

change battery

recharge full

reduce the weight lower 

than35KG

move on the leveling road

1.battery terminal connecter

   loose

2.no power

3.charger broken

1.battery is not full

2.battery aging

1.Chemical Reaction normal

connect again

connect again

change charger

recharger battery full

change battery

recharge battery

fix the pin again

re-connect

change new battery

repair

repair

change new battery

If cannot removing the troubles, please conntact the repairing sevice.

Noise of bear box

car dithering 

when moving

car moving but 

sound/light 

funcation bad

can not stop the 

car

1.gear broken

1.loose contact of motor

2.motor has dead point

1.loose contact of steering 

   wheel connecter 

2. sound-light board broken

1.Ele. part destroied

repair

re-connect

repair

re-connnect

repair

repair

PART NAME

front wheel

rim

rim

rim

hub cap

snap pin

snap pin

snap pin

rear wheel

rear wheel

battery

seat

forward

reverse

left              right

forward/reverse

manual/rc

manual/rc

power switch

pedal

view mirror

view mirror

combination meterⅠ
view mirror

wind shield

front light cover

rear light cover

charger

battery

speed

battery

NAME

motor

age

max breden

size

charger

time for use

>36 month

35kg

6V7AH 

Spec

1000X600X590 mm

2-3 km/h

charge 10 hours，use 1-2 hours

output DC7.0V   0.8A

6V 20W (drive)  6V9W (turning) 

remote control battery  AAA 1.5V

MINI COOPER S
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READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WARNING: INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

-

-

-

-

-

CAUTION:
DIRECTIONS FOR PROPER OPERATION

-
-

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed 

from toy before charging  them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult 

supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed 

from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don’t open the batteries
* Don’t throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don’t use different charger from those enclosed in the box or 

recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the 

cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they 
should be repaired before use.

* Don’t put the article and the battery in water
* Don’t use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not 

been mixed.

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of 
dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows  that this specific product at 
the end of its life must be disposed separately from other products. User should  bring the exhausted 
equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the 
retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right  waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the 
environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health 
and environement and favors  the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES
In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries 
and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be 
separately collected. Customer, who cannot  extract batteries from the appliance, must send the expired 
item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects 
on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the 
customer can require economic sanctions as laws directives.
For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries 
in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; 
contact your local environmental protection agency for 
further informations.
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